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UNA PAGINA DI SPIRITUALITA’ ROGAZIONISTA 
A cura di P. Angelo Sardone 

 
 

 GENNAIO 2022 
NOVENA DI RIPARAZIONE AL NOME SANTISSIMO DI GESU’ 
Tratto da A. DI FRANCIA, Scritti, I, pp. 425-432. 

 
Sacro Novenario di riparazione ed impetrazione di grazie ad onore del Nome Santis-

simo di Gesù che si recita annualmente negl’Istituti del Canonico Annibale Maria Di Francia 
dinanzi al Santissimo Sacramento. 

Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. (Gv. 16, 23) 
 
Ai devoti lettori 
Si fa noto che in Messina, nella venerabile chiesa dello Spirito Santo, annessa all’Or-

fanotrofio Femminile del Reverendissimo Canonico Annibale Maria Di Francia, sono state 
offerte Cinque Lampade Eucaristiche, ad onore delle cinque preziose lettere, che compon-
gono il santissimo Nome di Gesù (Iesus), in occasione della festa con cui si celebravano le 
glorie di quell’augustissimo Nome, il 19 gennaio 1908. 

Ricordiamoci che un giorno, mentre l’apostolo San Pietro, il primo fra tutti i Sommi 
Romani Pontefici, entrava nel Tempio di Gerusalemme, all’ingresso della Porta chiamata 
Speciosa, trovò uno storpio mendico, il quale gli tese la mano per riceverne l’elemosina. Il 
Principe degli Apostoli, poverissimo com’era, gli rispose: «Ti do quel che posso: In Nome 
di Gesù Nazareno. Sorgi e cammina». 

In questo modo il grande Apostolo rendeva allo storpio mendico non solo la vita del 
corpo, ma ben anche quella assai più preziosa dell’anima. E memori di un tanto prodigio, 
molti fra i Santi hanno operato strepitosissimi miracoli a beneficio della languente umanità, 
col solo invocare il Nome Santissimo di Gesù sulle tante afflizioni degli uomini, che con 
gran fede a loro ricorrevano per essere consolati. 

Or, qual fiducia non ci deve ispirare ciascuna delle cinque lampade eucaristiche con-
sacrate ad ognuna delle cinque lettere, che costituiscono il Santissimo Nome di Gesù? 

Nei nostri bisogni dunque, sia spirituali che temporali, andiamo ad accendere qual-
cuna di quelle cinque lampade, che si trovano notte e giorno davanti al Santissimo Sacra-
mento, nella venerabile chiesa dello Spirito Santo di Messina, dove quotidianamente inter-
vengono e pregano le orfanelle raccolte e ricoverate dal Canonico Annibale Maria Di Fran-
cia, secondo le intenzioni dei loro benefattori; e così il Nostro Signore Gesù Cristo, veden-
dosi onorato dalla fiammella, che gli parla della nostra fede nella sua dolcissima sacramen-
tale di- mora, ci illuminerà, ci conforterà, ci renderà felici. Così speriamo e così sia alla mag-
gior gloria ed onore del suo santissimo Nome. Amen. 

 
Ai devoti del Nome Santissimo di Gesù 
Eccovi, o devoti lettori, una Novena che, a preferenza di molte altre, dobbiamo amare 

e praticare con sacro entusiasmo e fervore religioso, se veramente vogliamo conseguire 
quelle grazie che forse da tanto tempo noi ancora attendiamo. 

Eccitiamoci a gran fede! 



UNA PAGINA DI SPIRITUALITÀ ROGAZIONISTA   

2 

 

Non certamente a caso avvenne che il Nostro Divin Redentore, otto giorni dopo la 
sua nascita, riceveva, in un medesimo dì, il Nome santissimo di Gesù e il taglio della circon-
cisione, spargendo per la prima volta il suo Preziosissimo Sangue. 

Invochiamo dunque il santissimo Nome di Gesù, e applichiamoci la virtù infinita del 
suo Preziosissimo Sangue! A tale invocazione, il sangue suo divino par che amorosamente 
si rimescoli, assalga il suo sensibilissimo Cuore, e lo costringa ad amarci, benché peccatori. 

Duplice è lo scopo di questa sacra Novena. Il primo è di riparazione e risarcimento 
di tutti gli oltraggi che riceve il Signor Nostro Gesù Cristo con tante bestemmie, special-
mente con quelle ereticali, con tanta cattiva e scandalosa stampa, con tanti errori che si disse- 
minano per pervertire la gioventù, con tante offese che si fanno al Sommo Pontefice e a tutta 
la ecclesiastica gerarchia, con tanti sacrilegi che si commettono contro l’augustissimo Sacra-
mento dell’altare. Il secondo scopo si è per ottenere dalla divina bontà grazie e misericordie, 
secondo le nostre necessità spirituali e temporali. 

Infatti, è la bocca adorabile dello stesso Figliuol di Dio che rivolge ognora a noi tutti, 
ma specialmente in questo mese di gennaio, che è il primo dell’anno, quelle dolcissime pa-
role (San Giovanni 16, 23): In verità, in verità vi dico: qualunque grazia voi chiederete al 
Padre celeste in virtù del mio nome, Egli tutto vi concederà. 

Per questo doppio scopo, sin dai primi anni che furono fondati in Messina gl’Istituti 
ed Orfanotrofi del Canonico Maria Annibale Di Francia, i sacerdoti, le suore e gli orfanelli 
d’ambo i sessi che li compongono, hanno sempre celebrato con gran fervore, e come una 
delle prime pratiche religiose, la solenne novena in onore del Nome santissimo di Gesù, 
riportandone ognora specialissime grazie e copiosissimi frutti spirituali e temporali. Essi 
hanno sempre progredito e superato ogni avversità, per la continua, altissima protezione e 
difesa, loro venuta dalla virtù di quel Nome che è sopra ogni altro nome, in cielo e in terra. 
E, mentre fino allo scorso anno questa devozione si è svolta nell’angusto ambito degli oratori 
interni dei suddetti Istituti, ora si incomincia a render pubblica. Perciò si stampano queste 
preghiere del Canonico Maria Annibale Di Francia, con le già note Litanie del Nome santis-
simo di Gesù ed Inno, da servire particolarmente per i devoti della Venerabile Chiesa dello 
Spirito Santo, che è annessa all’Orfanotrofio diretto dalle suore, le Figlie del Divino Zelo del 
Cuore di Gesù, fondato dal medesimo Canonico Maria Annibale Di Francia. 

Messina, 7 gennaio 1908 
Sac. Pantaleone M. Palma della Rogazione del Cuore di Gesù 
Messanæ, die decima Ianuarii 1908 
Nihil obstat: Can. M. Han. Di Francia, Censor. 
Imprimatur: Littérius, Arch. et Archim. 
 

Preghiere ad onore del Nome santissimo di Gesù che si recitano innanzi al Santis-
simo Sacramento. 

I. 
Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro santissimo 
Nome, che è Nome di vita eterna. Questa adorazione uniamo a quelle che Voi rendete al 
vostro eterno Padre, in questo Santissimo Sacramento, e così intendiamo compensarvi 
per tutte le bestemmie, con le quali si fa oltraggio continuamente alla vostra infinita mae-
stà, alla Madre vostra Santissima e ai Santi. 

Per il vostro Nome Santissimo vi supplichiamo, o Signore, venite in nostro aiuto e 
soccorreteci, secondo l’abbondanza delle vostre misericordie! 

Pater, Ave, Gloria. 
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All’orecchio, al labbro, al cuore,  
Il Tuo Nome è un grato incanto, 
O tre volte dolce e santo,  
Sempre amabile Gesù. 

 
II. 

Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro santissimo 
Nome che apportò la salute a tutto il mondo. Questa adorazione noi uniamo a quelle 
d’infinito valore che voi fate all’eterno vostro Padre in questo Santissimo Sacramento, e 
così intendiamo compensarvi per tutte le bestemmie ereticali, con cui gli uomini perversi 
offendono la vostra santa religione e si sforzano di distruggere la fede nei cuori. 

Vi supplichiamo, o Signore, che vi degniate di venire in nostro soccorso, secondo 
l’abbondanza delle vostre misericordie. 

Pater, Ave, Gloria. 
Sempre amabile e benigno,  
Sei dell’alma dolce aita; 
Tu risani ogni ferita,  
Tu lenisci ogni dolor. 
 

III. 

Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro Santissimo 
Nome, il quale è luce, cibo e medicina delle anime. Questa adorazione uniamo alle ado-
razioni d’infinito valore che Voi rendete al Padre vostro, in questo Santissimo Sacra-
mento d’infinito amore; e, con questa adorazione, intendiamo compensarvi per tutte le 
frodi infernali e gli inganni diabolici, con cui gli uomini perversi si sforzano di strappare 
le anime dal vostro divinissimo Cuore, e di trarle ad eterna rovina. 

Per il vostro Santissimo Nome, o Signore, soccorreteci in tutte le nostre miserie spiri-
tuali e temporali, secondo l’abbondanza delle vostre misericordie. 

Pater, Ave, Gloria. 
Chi t’invoca con amore  
Rapir tutto in ciel si sente, 
Né più ingombran la sua mente,  
Vili affetti di quaggiù. 

 
IV. 

Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro Santissimo 
Nome, il quale è gloria eterna di tutta la vostra santa Chiesa. Questa adorazione uniamo a 
quelle d’infinito valore che Voi rendete al Padre vostro, in questo Santissimo Sacramento, 
e così intendiamo compensarvi per tutti gli scismi che hanno lacerato la vostra santa 
Chiesa, e per tutti gl’insulti, le offese, le calunnie e le persecuzioni con cui gli empi si 
sforzano di distruggere la Santa Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana. Per il vostro San-
tissimo Nome, o Gesù dolcissimo, stendete in nostro aiuto l’onnipotente vostra mano e 
salvateci. 

Pater, Ave, Gloria. 
Ah! risuoni un sì bel Nome  
Per le inospiti contrade, 
Suoni ovunque, in ogni etade  
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Gesù ingombri ogni pensier. 
 

V. 
Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro santissimo 
Nome, il quale è nome sopra ogni altro nome. Questa adorazione uniamo a quelle d’in-
finito valore che Voi rendete al Padre vostro in questo Santissimo Sacramento; e, con 
questa adorazione, intendiamo compensarvi per tutte le ingiurie e le insidiose calunnie 
e le aperte ribellioni, con cui il mondo perverso oltraggia il vostro augusto Vicario e tutto 
il sacerdozio cattolico. 

Per il vostro santissimo Nome, o Gesù dolcissimo, venite presto in nostro aiuto, e 
date compimento a tutti i buoni desideri, secondo l’abbondanza delle vostre misericor-
die. 

Pater, Ave, Gloria. 
Tu potente più di un campo  
Ordinato alla battaglia, 
Fuggir vedi come un lampo  
Il nemico insidiator. 

 
VI. 

Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro santissimo 
Nome il quale formò il sospiro, il desiderio e l’aspettazione di tutti i secoli. 

Questa adorazione uniamo a quelle d’infinito valore che Voi rendete al Padre vostro 
in questo Santissimo Sacramento, e così intendiamo compensarvi per tutti i gravissimi 
danni che produce nella santa Chiesa la stampa perversa e corruttrice. 

Per il vostro santissimo Nome, o Gesù dolcissimo, non più tardate, ma venite in no-
stro aiuto, secondo l’abbondanza delle vostre misericordie. 

Pater, Ave, Gloria. 
Qual v’ha mai poter che vaglia  
Contro il braccio dell’Eterno? 
Deh! Tu dunque al mio governo  
Vieni, o Nome vincitor. 

 
VII. 

Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro santissimo 
Nome, il quale forma la delizia di tutte le anime amanti. Questa adorazione uniamo a 
quelle d’infinito valore che Voi rendete al Padre vostro in questo Santissimo Sacramento, 
e così intendiamo compensarvi per tutta l’amarezza che al vostro amantissimo Cuore 
apportano gli scandali dei cattivi cristiani, specialmente delle anime a Voi consacrate. 

Per il vostro santissimo Nome, o Gesù dolcissimo, guardate benignamente le nostre 
miserie spirituali e temporali, e soccorreteci, secondo l’abbondanza delle vostre miseri-
cordie. 

Pater, Ave, Gloria. 
Vieni, o Nome dolce e caro,  
Distruttor del vano affetto; 
Fa’ che alberghi nel mio petto  
Il tuo amore e la tua fe'. 
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VIII. 
Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro santissimo 
Nome, il quale è rimedio divino a tutti i nostri mali. 
Questa adorazione uniamo a quelle d’infinito valore che Voi rendete al Padre vostro in 
questo Santissimo Sacramento; e così intendiamo compensarvi per tutte le mali arti con 
cui gli uomini perversi si sforzano d’ingannare la povera gioventù e di trascinarla all’in-
credulità e alla depravazione. 
Per il vostro santissimo Nome, o Gesù dolcissimo, ascoltate i nostri gemiti, e soccorreteci, 
secondo l’abbondanza delle vostre misericordie. 

Pater, Ave, Gloria. 
Tu nei dubbi mi rischiara,  
Negli affanni mi consola, 
Al soccorso mio Tu vola  
Fra i perigli del sentier. 

 
IX. 

Amabilissimo Sacramentato Gesù, noi adoriamo profondamente il vostro santissimo Nome, 
il quale forma l’eterna beatitudine di tutti gli eletti. Questa adorazione uniamo a quelle d’in-
finito valore che Voi rendete al Padre vostro, in questo Santissimo Sacramento, e co- sì in-
tendiamo compensarvi per tutti gl’inauditi e infernali oltraggi che uomini, pieni di diabolica 
malizia, Vi fanno in questo mistero della Santissima Eucaristia, profanando in modo sacri-
legamente orribile le Sacre Ostie consacrate. 

Per il vostro santissimo Nome, o Gesù dolcissimo, distruggete le sette infernali, annien-
tate la cattiva stampa, infatuate i consigli di Satana, convertite gl’infelici peccatori, preser-
vate dal peccato l’innocenza pericolante, conducete a salute la misera gioventù, fate trion-
fare la vostra santa Chiesa, arricchitela di buoni e santi operai, mandate a tutte le nazioni 
prìncipi secondo il vostro Cuore, e accorrete pure in nostro aiuto, ut iusta desideria com-
pleantur secondo l’abbondanza delle vostre misericordie. Amen. 

Pater, Ave, Gloria. 
E nell’ora la più amara  
Pei banditi figli d’Eva, 
Tu mi affranca, Tu mi eleva  
La tua gloria a posseder. 
 


